L'ANIMA DI UNA TERRA IN UN PIATTO RICCO DI SAPORI E
PROFUMI, ROPPOPPO' CANTA LE VIRTÙ TERAMANE
TERAMO - "In chiave religiosa le virtù sono sette; pertanto, devono essere sette, per esempio, i legumi,
sette gli ortaggi, sette gli odori, sette i giorni di preparazioni, sette le “fandelle”. Le virtù hanno una
valenza economica e sociale; economica perché legata alle ultime provviste dell’anno da consumare e
da sostituire con le primizie, un piatto “del risparmio”, povero e ricco nello stesso tempo. Ma le virtù
sono anche simbolo della socialità come rafforzamento dei rapporti interpersonali di ieri e di oggi".
La terra teramana in un piatto, le mitiche Virtù, raccontate quest'anno da Franco Palumbo, in arte
Roppoppò, popolarissimo musicista, in una canzone e in un video girato nella cantina di Porta Romana
a Teramo, ospite dello storico gestore Marcello Schillaci
Il video di Roppoppò già fa incetta di condivisioni su youtube. Il testo della canzone è stato scritto
assieme a Simonetta Sacripanti originaria di Villa Ripa di Teramo, insegnante di italiano e storia
all'istituto Di Poppa Rozzi.
Recita una delle strofe, in impeccabile vernacolo: "Quand'è bbun? li v?rtù, s? magn? da mill'ann’ e
cchjù. M'arcummann? giuv?ndù 'mbar? a farl? pur? tu. La lend? e cic? sicch?, fasciul? cann?llin?,
c?cerchj? e li biscill?, la fav? e li tundin?. C? vo' sett? legum? p?' sta sp?c?al?tà carot? aj? e cipoll?,
però n?n po' manga'.
Ed è proprio il primo maggio, il giorno consacrato a Teramo non solo alla festa dei lavoratori, ma
appunto alle Virtù, specialità gastronomica a cui è stato dedicato un vero e proprio “Disciplinare” e
che si presenta solo in apparenza come una minestra dai toni verdi, ma con la caratteristica di
mantenere intatta la singolarità dei sapori dei numerosi ingredienti.
"L’idea è stata concepita anni addietro, ma poi i diversi temi dei brani composti fino ad oggi non mi
hanno dato molto spazio alle tradizioni culinarie locali - spiega Abruzzoweb Roppoppò -. In seguito,
assistendo alla presentazione di un libro di una mia amica riguardante la vita di allora che si tramanda,
è rifiorita l’idea di scrivere un pezzo che avesse la finalità di diffondere anche attraverso la musica una
preziosa ricetta originale da mantenere viva e da trasmettere alle nuove generazioni".
Del resto spiegà l'artista, "le virtù sono un piatto fortemente legato ai ricordi che risalgono alla mia
infanzia. Sin da piccolo la mia famiglia ha rispettato questa tradizione da condividere con parenti e
amici, preparando e gustando un piatto così ricco che è parte integrante della teramanità. Ricordo in
particolare la mia vicina di casa Cecilia, la cuoca del paese, che già una settimana prima iniziava la
preparazione delle virtù ripulendo le madie e tuttora ho in mente il suo ritorno dalla campagna con una
cesta colma di erbe spontanee facendo sosta da zia Filomena che le riforniva gli odori".
Conclude Palumbo: "In questi tempi bui di guerra, è interessante leggere le virtù per via analogica.
Ogni ingrediente rappresenta un popolo che ben si sposa con un altro affinché a piatto finito risulti
un’opera di integrazione, convivenza pacifica e, si spera, duratura nel tempo".
IL TESTO DELLA CANZONE
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Li v?rtù t?rraman?
(Musica Franco Palumbo - Testo: Franco Palumbo e Simonetta Sacripanti)
Li vicchj? a li fandall? d? sangu? t?rraman?,
tramand? 'na r?cett?, da coc? pian? pian?.
P?' farl? tale e qual? 'nda è la tradizzijon?,
c? vo' 'na s?tt?mman? p?' la lavurazzijon?
Quand'è bbun? li v?rtù,
s? magn? da mill'ann’ e cchjù.
M'arcummann? giuv?ndù
'mbar? a farl? pur? tu.
Lu prim? magg? a Term?, com'è d’andic’ usanz?
’n bbona cumbagnije s? magn? ’sta pj?tanz?.
A tutta ‘llà gend? ch? la vo' pr?para'
jì cand?’sta canzon? p?' faij?l’arcurda'.
Apprim? d? la Pasqu?, li bbell? t?rraman?,
pulav? la cr?denz? e l'arch? d? lu pan?,
la past? fatt? a mman? e call? ch'arpr?zzav?
s? l’arpunnav? tutt? p?’ quand? j? s?rvav?.
Quand'è bbun? li v?rtù,
s? magn? da mill'ann’ e cchjù.
M'arcummann? giuv?ndù
'mbar? a farl? pur? tu.
La lend? e cic? sicch?, fasciul? cann?llin?,
c?cerchj? e li biscill?, la fav? e li tundin?.
C? vo' sett? legum? p?' sta sp?c?al?tà
carot? aj? e cipoll?, però n?n po' manga'.
M?s?r?cordij? e annit?, sp?nac? e c?curiatt?, burragg?n?, scarol? e ’ndivi? e f?nucchiatt?,
scr?ppign?, spirn? e 'mbijt?, carciof? e p?p?rell?,
li cot?ch? e li pit? c? vo' d? lu purcell?.
Quand'è bbun? li v?rtù,
s? magn? da mill'ann’ e cchjù.
M'arcummann? giuv?ndù
'mbar? a farl? pur? tu.
Sta cos? che v? d?ch?, l'avat 'a capì bbon?:
&lt;&lt;stù piatt? pr?l?bbat? n'haè 'nu m?n?stron?.&gt;&gt;
E tutt? st'ingredjend? ch? jì so' nnum?nit?,
s? coc? a un? a un? e ‘nzimbr? va ‘mmischijt?.
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Ma quall? che so' datt? angor? nna è tutt?, ci'amangh? la panzatt? e l'oss? d? pr?sciutt?.
P?rt?sann?l?, majuran?, sell?r?, vas?n?col?,
uj?, sal?, pap?, salvi?, m?nducc? e pummador?.
S? fa vull?’ la past? all’udd?m? mumend?
ma li v?rtu’ n’dè da ess’ asciutt? e mangh? lend?
e ‘nzomm? l’ingredjend? te da ess? simbr? sett? ma ognun?, coma po', s’assett? la r?cett?.
E quand? ngh? na part? vi a magna' li v?rtù
mign? quall? ch? c? truv?, ma faj? pruva' pur? lli tu. E dapù s? casomaj? è tropp? la razzijon?,
a la matin? appress? s? magn? a culazzijon?.

Articolo di Filippo Tronca
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